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«Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia 
presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce 
e lo chiamerai Gesù»

«UNA TENDA, 
UNA CASA, UN CUORE»

Mille anni prima di Cristo, nella terra d'Israele, accadde una serie 
di eventi che portarono un semplice pastorello a divenire il re 
del suo popolo. E' il grande Davide, di cui parla la prima lettura 

(2Samuele 7,1-16): conquistata Gerusalemme e costruitasi la propria reggia, 
egli si mise in animo di edificare anche una "casa per Dio", un tempio 
dove accogliere l'Arca dell'Alleanza, considerata il segno della presenza 
divina in mezzo al suo popolo, custodita sino allora sotto una tenda. Ma 
un profeta lo dissuase: parlando a nome di Dio e giocando sul termine 
"casa" (che può significare abitazione ma anche famiglia, discendenza, 
dinastia) gli disse: "Tu vuoi costruirmi una casa? Sarò io a costruire una 
casa a te: ti darò un discendente che regnerà per sempre". Quelle parole 
celavano un mistero; come avrebbe potuto un uomo regnare per sempre? 
Ma Dio è fedele, e a lui nulla è impossibile: la promessa si è adempiuta, 
quando, trascorsi mille anni, è comparso proprio un discendente di 
Davide, che era un uomo ma nello stesso tempo Dio, e perciò re del mondo 
intero, e senza scadenza. Lo dichiara il vangelo odierno, la celebre pagina 
dell'annunciazione (Luca 1,26-38): "L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: 'Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con 
te (...) Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù (...)  
Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre, il 
suo regno non avrà finé. Allora Maria disse: 'Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?' Le rispose l'angelo: 'Lo Spirito Santo scenderà su di 
te; perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio'". Si potrebbe discorrere a lungo, su 
questo passo. Tra l'altro, con la fedeltà di Dio 
che mantiene sempre quanto promette, vi si può 
cogliere la fonte dell'imponente fiume d'affetto 
che ha attraversato i secoli, per colei che a giusto 
titolo è venerata come la Madre di Dio. Nel passo 
citato appare significativo anche un particolare 
a prima vista sfuggente: "Fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret". Una 
città? Ma se l'Antico Testamento, dove sono citati 
anche i villaggetti, neppure la nomina! Il termine 
città è da intendere come nei film western, che 
chiamano così, basta ci siano il saloon e lo 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A  • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
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-  I genitori che desiderano battezzare i loro bambini per Pasqua 2015 o prima,  
 avvisino il Parroco Don Giovanni Tel. 041- 610000
-  I fidanzati che desiderano prepararsi per il Matrimonio sono invitati a iscriversi al  
 corso che inizierà venerdì 16 gennaio 2015 alle ore 21.00 in aula magna del Patronato
-  Sabato 20 e Domenica 21 durante le Sante Messe si ritirano le Borse della Spesa 

AVVISI

LUNEDI 22/12

MERCOLEDI 24/12

VENERDÌ 26/12
SABATO 27/12

DOMENICA 28/12
VENERDI 02/01

ore 15.30 Penitenziale per gli anziani ed adulti seguirà 
la Santa Messa

ore 18.00 Santa messa della vigilia 
ore 23.00 VEGLIA DI PREGHIERA segue la MESSA
DI MEZZANOTTE

SANTO STEFANO ore 10.00 Battesimo Toscani Adriano
SOLENNITA DEL NOSTRO PATRONO SAN GIOVANNI EV.
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
PRIMO VENERDI DEL MESE

Realizza e costruisci nella tua casa con l’aiuto di mamma e papà il Presepe, simbolo 
cristiano della nascita di Gesù. Iscriviti al Concorso compilando il modulo che puoi 
ritirare in fondo alla chiesa. Dal 29/12/14 al 08/01/15 passeranno nella tua casa 
alcuni incaricati per fotografare il presepe. Una apposita giuria sceglierà i tre presepi 
più belli, originali e simpatici, che riceveranno un premio con diploma. 
Saranno premiati tutti i partecipanti. 
Le premiazioni avverranno il giorno 11/01/2015 
Battesimo del Signore alle ore 9.30 in chiesa, 
durante la celebrazione della Santa Messa.
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2SAMUELE 7,1-5.8-12.14.16

SALMO 88

ROMANI 16,25-27

LUCA 1,26-38

• Sono disponibili in fondo alla chiesa i CERI DI NATALE da accendere la notte della   
 vigilia, OFFERTA LIBERA

a tutti auguriamo un buon natale
e un felice anno nuovo

da parte della redazione dell'insieme
da don Giovanni, don roberto, don Gianni e don Bartolomeo



sceriffo, anche gli agglomerati di tre o quattro case. In base alle risultanze 
archeologiche, Nazaret non doveva essere molto più di qualche grotta 
adattata ad abitazione per gente semplice, e se tra loro vi era qualche 
discendente del grande Davide (gli antichi ebrei, orgogliosi della propria 
genealogia, la tramandavano con cura) certo ormai viveva umilmente del 
proprio lavoro. Stupisce perciò che proprio lì, e non nei palazzi dei potenti 
o dei sapienti, l'Onnipotente sia andato a cercarsi una madre per il suo 
Figlio. La spiegazione si trova proprio nella vicenda di Davide. Quando il 
profeta fu mandato nella sua famiglia a scegliere il futuro re, fu tentato 
di designare non lui, il più giovane e neppure presente perché stava a 

pascolare il gregge, ma uno dei suoi prestanti fratelli; ne fu dissuaso da 
un'ispirazione divina, formulata così: "Non guardare al suo aspetto né alla 
sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo: 
infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore" (1Samuele 16,7). 
Questo è il criterio con cui Dio sceglie: e se ha scelto un'apparentemente 
qualunque fanciulla di un oscuro villaggio come madre del suo Figlio, nel 
suo cuore Dio deve aver visto tesori più che in ogni altra donna. Soprattutto, 
una totale disponibilità, come suggerisce la sua risposta a chi le portava 
l'espressione della divina volontà: "Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola".

«I CAPELLI DELLA MIA 
BAMBINA E L’INFINITO»

Ho una domanda seria. L’ho copiata da mia figlia, la più grande. Che 
però me l’ha posta quando aveva sei anni mi pare. “Perché Gesù i 
denti nuovi ce li fa crescere piano piano?”

Vi lascio un po’ di tempo per pensarci.
O per andarvene, ovvio. Magari vi scade il parcheggio o avete altre degnissime 
urgenze. Però trovo sia una bellissima domanda.
Visto che io sono fatta dal Signore – sì ok mamma attraverso di te e il papà 
me l’hai già detto cento volte- visto che sono fatta così che cresco e cambio e 
non posso più per esempio tornare piccola- però mi piacerebbe, uffa!!- visto 
che i dentini di latte – da latte, si dice da latte – cadono e ce ne servono altri 
più duri, perché non vengono fuori tutti in una volta? Perché Gesù ce li fa 

crescere piano piano? La mia risposta è stata non lo so. Anzi aspetta. No, 
non sono andata a cercare su google. Parlano di una cosa che comincia. 

Che parte piano e poi si manifesta, di un fenomeno prima che sia del 
tutto compiuto. Di un seme. Un progetto. Un’intenzione?
Ecco. Allora che intenzioni ha Dio su di noi? Che intenzione ha su di 
te Marty facendoti così, coi denti nuovi che prima non si vedono poi si 

affacciano alla gengiva – che male..- poi crescono?
Non lo so. Ci sto pensando ancora, medito.
Bè nel tuo caso era anche per darti il tempo di abituarti al concetto 
di “permanente”. Cioè, figlia mia ostinata, questi denti sono de-fi-
ni-ti-vi. L’ultima occasione di fare pace con lo spazzolino elettrico e 

di passare a un livello superiore di confidenza con filo interdentale e 
collutorio. Per capire che se si rompono poi è diffic..

Ma come sei caduta? Perché stavi correndo in giardino al buio? E dov’è 
adesso tua sorella? Fa vedere..Come hai fatto? Non importa. Dov’è 

che hai sentito cadere la punta del dente? Sì era quello nuovo. Incisivo 
superiore. Io tachicardica. Un misto di rabbia e dispiacere e fretta di trovare 

una soluzione o la macchina del tempo per impedire questa cosa.

“Il dentista mio amico mi sta dicendo che se troviamo il frammento 
e lo mettiamo nel latte domani glielo incollano” mi riferisce il marito 
diversamente scattante. Tutti carponi, con torcia alla mano a cercare tra il 
marciapiede e i fili d’erba. Anche Don Daniele ospite a cena.
Mezz’ora buona: troppi fili, troppa erba. Nessun dente. Niente frammento.
Ecco Marty permanente vuol dire che te lo tieni così. Per un po’ almeno. 
No dai basta piangere (lei piange e io vorrei tanto farlo. La mia bambina..), 
lo faremo sistemare. Non c’è niente come le esperienze di vita vissuta per 
insegnare dei concetti astratti. Però pensandoci bene è proprio un classico . 
Questo di far crescere, dico; del divenire, del procedere piano piano. E’ una 
firma nella nostra natura del suo innamorato Creatore.
Lui, il Compiuto, il Perfetto, Il Tutto totalmente bastante a Sé stesso che ci 
crea per amore. Ecco Marty tu e il tuo dente permanente che cresce poco alla 
volta siete un’idea di Dio. Curiosa in effetti, ma bella. E’ bello vedere crescere 
le cose; è bello proteggerle e favorirle; è entusiasmante accorgersi e stupirsi 
di come siamo (stati) fatti. Ti ha fatto come una promessa. Non ti annienta 
con le cose già tutte fatte e così evidenti che non puoi fare altro che dire “tutto 
è tuo, Signore”; gioca con la tua libertà. Immersi nel tempo e intrappolati sul 
pianeta Terra, come dici tu da quando hai saputo dove abitiamo, diventiamo 
piano piano quello che già siamo. Abituiamo gli occhi poco per volta alla luce. 
Io nel mio piccolo incasinatissimo modo vorrei esserti un po’ Beatrice e tu 
Dante; e mentre mi guardi dai miei occhi vorrei che imparassi a guardare. 
Questo funziona se anche io continuo a guardare altrove.
Sì, è vero spesso mando gli occhi al cielo ed è pura e semplice esasperazione. 
Più spesso ancora è solo stanchezza. Ma a volte, se in tre notti maturo 
un monte ore di sonno vicino alla decina (chi ha figli piccoli sa che non è 
un’iperbole) allora ti guardo in faccia, ti spiego per la quattrocentesima 
volta come si usa lo spazzolino e di nuovo adduco i tre principali argomenti 
a sostegno della tesi per la quale vale la pena lavarseli anche se stai 
crollando di sonno e ti convinco che mi ringrazierai di averti costretta a farlo. 
E ti sorrido accarezzandoti i capelli. Ne hai un’infinità. I capelli della mia 
bambina e l’infinito. Imparare il corretto impiego del collutorio e il concetto 
un po’ ardito di gargarismo prima della maggiore età e sapere che alla fine 
di tutto avremo un corpo così bello e giovane e perfetto – come Maria, come 
Gesù gli unici due veri archetipi – che possiamo pure farci una risata sul 
frammento perduto del tuo incisivo. Sei una promessa bellissima tesoro.
Vediamo di mantenerla.

di Paola Belletti

SANTE MESSE
LUNEDÌ 22 DICEMBRE
ORE 16.00 
Def. Baldan Corrado 
 e Fam. Bertolin

GIOVEDI 25 DICEMBRE
ORE 09.30 
Def. Augusta e Riccardo

VENERDI 26 DICEMBRE
ORE 18.30 
Def. Camillo, Maria 
 e Teresa

SABATO 27 DICEMBRE
ORE 18.30 
Def. Gianfranco Tossato

DOMENICA 28 DICEMBRE
ORE 11.00 
Def. Vincenzo

MERCOLEDI 31 DICEMBRE
ORE 18.30 
Def. Gianfranco

VENERDI 02 GENNAIO 2015
ORE 18.30 
Def. Amalia

PELLEGRINAGGIO MARIANO
con il patriarca Francesco
per le vocazioni sacerdotali religiose

Sabato 10 gennaio 2015
ore 7.30 raduno presso Casa Suore Mantellate
 (via Grazioli - di fronte Villa Salus)
 Rosario meditato lungo la pista ciclabile  
 a lato del Terraglio, fino alla chiesa S.M. del Carmelo

ore8.15 S.Messa per le vocazioni segue colazione fraterna  
 offerta dalla parrocchia B.V del Carmelo


